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        AI DOCENTI 

        DELLA SCUOLA 

   SECONDARIA 1° GRADO 

        LORO SEDI 

        

 

 

OGGETTO: assemblea con i genitori per elezione dei rappresentanti di classe 

 

 

Si comunica che il 30 ottobre 2015 avrà luogo l’assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei 

genitori nei consigli di classe. 

La riunione avrà la seguente organizzazione: 

ore 17,00: formazione delle assemblee di classe dei genitori con il supporto dei docenti coinvolti per 

discutere il seguente o.d.g.: 

- Programma educativo e didattico (presentazione del documento elaborato durante i consigli 

di classe di ottobre) 

- Funzioni e competenze del consiglio di classe 

- Modalità di costituzione del seggio e di votazione 

- Varie ed eventuali 

ore 17,45: individuazione candidati disponibili e costituzione dei seggi. 

  

Si invitano, inoltre, i docenti ad informare i genitori di quanto segue: 

 

Certificato di riammissione alla comunità 

- In caso di assenza di durata superiore ai 6 giorni consecutivi, per la riammissione a scuola è 

necessario il certificato del medico curante che certificherà l’idoneità alla frequenza. 

Si fa presente che in mancanza del certificato, l’alunno non sarà riammesso.  

Certificato per assenze programmate  

- In caso di settimane bianche, gite, motivi familiari, ecc. comunicate preventivamente alla 

scuola non è necessario il certificato di rientro da parte del medico curante 

Rinnovo del consiglio d’Istituto: 

- Le votazioni si svolgeranno Domenica 22 novembre 2015 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e 

lunedì 23 novembre 2015 dalle ore 08,00 alle ore 13,30; 

- le liste devono essere presentate da uno dei firmatari, presso la Segreteria della 

Commissione elettorale dalle ore 9,00 del 2 novembre 2015 alle ore 12,00 del giorno 7 

novembre 2015. 

- La presentazione del programma/propaganda elettorale può essere effettuata dai candidati e 

presentatori di liste dal 18° giorno al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni 

(quindi dal 4/11/2015 al 20/11/2015); 



- Circolare completa sul sito istituzionale e nella bacheca del registro elettronico 

Somministrazione farmaci a scuola: 

- Consentita solo per farmaci salvavita, con richiesta della famiglia e prescrizione medica; la 

documentazione è richiesta anche per gli alunni che gestiscono autonomamente l’assunzione 

del farmaco. 

Circolari: 

- Consultare sistematicamente la bacheca del registro elettronico sulla quale saranno 

pubblicate varie circolari; per le comunicazioni relative agli scioperi si continuerà con la 

modalità cartacea. 

- Tutte le circolari sono pubblicate anche sul sito (bacheca d’istituto) 

Registro elettronico: 

- Da quest’anno è consultabile anche la funzione “agenda” per informazioni relative alla 

programmazione delle verifiche. 

Sportello di ascolto (verranno fornite informazioni in sede di collegio dei docenti) 

Comitato genitori (solo per sede Barbieri) 

- Il 7 novembre alle ore 8,15 presso la sede Barbieri avrà luogo la riunione per l’avvio delle 

attività per a.s. 2015/2016. I genitori interessati sono invitati a partecipare. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di classe, opera nella Scuola secondaria, è composto dai docenti di ogni singola classe 

(inclusi quelli di sostegno), da quattro rappresentanti dei genitori nella scuola Secondaria I grado. 

L’unico requisito richiesto ai genitori per diventare rappresentanti di classe è quello di avere un 

figlio/a frequentante la classe per la quale si effettuano le elezioni dei suoi componenti 

Tutti i genitori (padre e madre), infatti, hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti nel 

Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione. E’ diritto di ogni genitore proporsi per essere 

eletto. 

Il consiglio di classe, attraverso i rappresentanti, informa gli studenti e le famiglie sull’andamento 

della classe. I rappresentanti dei genitori e degli studenti riferiscono al Consiglio le richieste e 

evidenziano le problematiche della classe. Pertanto il Consiglio è un organo che ha anche lo scopo 

di favorire i rapporti con gli alunni e le famiglie nell’interesse comune di garantire un successo 

scolastico agli studenti. 

Il Consiglio di classe formula, inoltre, le proposte per l’adozione dei libri di testo. Tali proposte 

vengono presentate al Collegio dei docenti il quale provvede all'adozione dei libri di testo con 

relativa delibera.  

Rientrano nelle competenze dei Consigli di classe anche i provvedimenti disciplinari a carico degli 

alunni, che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 

quindici giorni. 

Quando esercita la competenza in materia disciplinare il Consiglio di classe deve operare nella 

composizione allargata a tutte le componenti, compresi, quindi, i genitori.  

Con la sola presenza dei docenti ha competenza riguardo alla realizzazione del coordinamento 

didattico e dei rapporti interdisciplinari e alla valutazione periodica e finale degli alunni. 

Al Consiglio di classe, con la presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori e degli studenti 

(articolazione composta) spettano le seguenti competenze: 

formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica 

proporre e farsi promotore di iniziative di sperimentazione, attività culturali e formative che 

integrano l’insegnamento curricolare come visite e viaggi di istruzione, frequentazione di mostre, 

teatri, cinema, partecipazioni a seminari, convegni , visite aziendali, partecipazione degli alunni a 

stage, concorsi. 

agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Gabriele Bernardinello  


